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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA 
U.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Manutenzione Software Sistema Virtual SAN (Storage Area Network) 

CIG Z4A1C65C49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 4/1/2017



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che: 
- con Determinazione ASL n. 839 del 23.12.2015 è stato formalizzato l’acquisto del 

sistema di Virtual SAN composto da hardware HUAWEI e software DataCore 
SANsymphony per la gestione di files condivisi ad un costo pari ad € 34.099,00 
(IVA inclusa) per il periodo 17.12.2015 - 31.12.2016 dalla ditta “3CIME 
TECHNOLOGY”; 

- la manutenzione sulle parte software era stata acquisita per la durata di un anno 
(con scadenza 31.12.2016), in quanto gli accordi assunti dal Collegio dei Direttori 
n. 5 prevedevano per l’intero anno 2016 l’erogazione in modalità “service”, da 
parte di ATS Brescia, di tutti gli applicativi software in produzione nell’ASL, alle 
ASST del territorio; 

- per il 2017 l’ambiente SAN sarà dimensionato per le sole esigenze dell’Ente ATS 
Brescia; 

- si rende necessaria l’acquisizione della manutenzione del software DataCore 
SANsymphony per la gestione di 15 TeraByte totali in modalità HA (High 
Availability); 

Atteso, altresì, che: 
- il costo del servizio in oggetto in ragione delle mutate esigenze dell’Ente (15 

TeraByte a fronte di 20 TeraByte per l’anno 2016) e della durata (anni 3), è 
stato stimato in circa € 39.000,00 (IVA esclusa); 

- in ragione dell’importo a base d’asta del servizio € 39.000,00 (IVA esclusa), la 
procedura di affidamento del servizio (acquisti sotto soglia), è stata condotta in 
forma telematica mediante RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma “Consip”, ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che: 
- sono stati invitati tutti i fornitori accreditati sul sito del produttore 

(www.datacore.com) come partner reseller, per il mercato EMEA - Europe – 
Italy, con profilo “GOLD SOLUTION PROVIDERS” e “SILVER SOLUTION 
PROVIDERS” che sono risultati accreditati sulla piattaforma telematica Consip 
alla data del 06 dicembre 2016: 

 
Ragione sociale Partita iva 

1 3CIME TECHNOLOGY 02817851203 

2 DATEF SPA 00711530212 

3 DI.GI. INTERNATIONAL 11419600157 

4 EASYNET S.R.L. 02220860130 

5 EDP4YOU S.R.L. 09119360015 

6 ERREVI SYSTEM 01729090355 

7 ERREVI SYSTEM SRL 02225410303 

8 GO2TEC S.R.L. 03173500541 

9 HITACHI SYSTEMS CBT 01230291005 

10 KIRATECH S.R.L. 03530570237 

11 LAN SERVICE 01562820066 

12 MATIKA 01969880242 

13 PERSONAL DATA 03050740178 

14 SINTHERA S.R.L. 02296810308 



 
_________________________________________________________________ 

 
- è stata pubblicata la RdO n. 1435292 in data 06.12.2016, sulla piattaforma 

Consip con le seguenti richieste (durata anni 3): 
 

Descrizione Quantità 

SANsymphony-V vL3 Storage Virtualization Software for 1 
node 2 

SANsymphony-V Automated Storage Tiering 2 

SANsymphony-V 1 TB Capacity License, when buying 10TB 
or more 14 

SANsymphony-V Annual Support - vL3 Storage 
Virtualization Software for 1 node 2 

SANsymphony-V Annual Support - Automated Storage 
Tiering 2 

 
- quale termine per la presentazione delle offerte è stata fissata la data del 

19.12.2016 ore 12:00; 
Precisato che entro il termine definito ha presentato offerta la ditta “3CIME 
TECHNOLOGY”; 
Precisato, altresì che terminate positivamente le operazioni di valutazione della 
documentazione amministrativa e dei componenti della fornitura presentata, si è 
provveduto all’apertura delle busta economica, con il seguente risultato: 
 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta 
3CIME TECHNOLOGY 34.940,00 Euro (IVA Esclusa) 

 
Sottolineato che, vista la necessità di procedere alla fornitura in oggetto per poter 
avere il sistema in produzione dal 01.01.2017, si è comunicata, tramite apposita 
procedura su portale Consip, l’aggiudicazione definitiva dell’offerta alla ditta, al fine 
di dar corso all’esecuzione del contratto, anche in attesa dell’approvazione del 
presente atto; 
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli ex art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
Precisato altresì che qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare criticità non 
sanabili, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione; 
Preso atto che il Responsabile dell’U.O. Sistema Informativo Aziendale, Ing. Ivan 
Campa, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto; 
Vista l’attestazione della Responsabile f.f. dell’U.O. Programmazione e Bilancio, 
Dott.ssa Emma Lanzani, in ordine alla regolarità contabile; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del 

servizio in oggetto alla Ditta “3CIME TECHNOLOGY”, Partita IVA e Codice Fiscale 
02817851203, che ha offerto un prezzo pari a € 34.940,00 (iva esclusa); 

b) di dare atto che il rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria avrà 
esecuzione dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2019; 

c) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, quantificati in € 
42.626,80 (IVA inclusa) – troveranno riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – 
Bilancio Sanitario, per gli anni 2017, 2018 e 2019, in conformità a quanto 
indicato nel Manuale di Contabilità Analitica, come segue:  
- anno 2017 – per € 14.208,93 (IVA inclusa) al conto “Manutenzione Software 

Hardware” cod. 4503310, programma di spesa n. 1166/2017; 
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- anno 2018 – per € 14.208,93 (IVA inclusa) al conto “Manutenzione Software 

Hardware” cod. 4503310, programma di spesa n. 1166/2018; 
- anno 2019 – per € 14.208,94 (IVA inclusa) al conto “Manutenzione Software 

Hardware” cod. 4503310, programma di spesa n. 1166/2019; 
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 

Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – 
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmata digitalmente 

Ing. Ivan Campa 


